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Avvio Iscrizioni “Frutta e verdura nelle scuole” – A.S. 20222023

Gentile Dirigente Scolastico,
Le comunichiamo che la Commissione europea ha stanziato anche
per la prossima annualità, 22/23, i fondi per lo svolgimento del
Programma “Frutta e verdura nelle scuole”.
Il Programma, promosso dall’Unione Europea, è realizzato dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in
collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, il Ministero della
Salute, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e con
Ismea, Unioncamere e Crea. È rivolto ai bambini che frequentano la
scuola primaria (6-11 anni) e mira a sensibilizzare gli allievi e le loro
famiglie all’incremento del consumo dei prodotti ortofrutticoli e ad
accrescere la consapevolezza dei benefici di una sana
alimentazione, in modo coerente con le più attente indicazioni
nutrizionali.
Molteplici gli obiettivi che si pone il Programma: dalla valorizzazione
della stagionalità dei prodotti al coinvolgimento delle famiglie nel
processo di educazione alimentare, dalla diffusione dei concetti di
produzione biologica e a denominazione di origine alla
sensibilizzazione degli alunni al rispetto dell’ambiente e alla
sostenibilità. Oltre alla distribuzione dei prodotti in classe, il
Programma prevede misure di accompagnamento per gli alunni:
visite alle fattorie didattiche, laboratori sensoriali, giochi a tema,
resi disponibili anche in modalità virtuale, per meglio adeguarsi alle

mutevoli modalità organizzative della didattica.
La fornitura dei prodotti sarà affidata ad imprese selezionate con un
apposito bando di gara che definirà anche gli aspetti operativi e i
tempi di svolgimento del Programma per il prossimo anno
scolastico, anche tenendo conto di quella che sarà la modalità
organizzativa della didattica.
Per i bambini e i loro genitori, inoltre, saranno previste attività
educative ed esperienziali dedicate a favorire la conoscenza delle
produzioni dei territori, curate dalle Camere di commercio sia con
attività in presenza che con attività a distanza.
Gli Istituti scolastici interessati a partecipare al Programma
dovranno manifestare l’interesse esclusivamente attraverso
l’iscrizione, secondo la procedura indicata nel sito
www.fruttanellescuole.gov.it.
L’iscrizione di un Istituto e dei suoi Plessi sarà consentita fino al 27
luglio p.v. e comporterà necessariamente l’obbligo di iscrivere
tutte le classi dello stesso e di indicare anche una stima degli alunni
di ciascuna classe. L’obiettivo principale del Programma, in termini
di partecipazione delle Scuole, è duplice: da una parte quello di
garantire la più ampia partecipazione da parte delle Scuole,
dall'altra quello di dare continuità all'iniziativa, al fine di consolidare
le abitudini alimentari dei bambini stessi.
Il sistema stesso provvederà, poi, ad elaborare le graduatorie delle
Scuole iscritte per ciascuna Regione di appartenenza, i cui criteri di
elaborazione terranno conto degli aspetti sopra citati oltre che
dell’ordine di presentazione della domanda.
L’adesione al Programma non comporta alcun onere aggiuntivo, né
per la scuola, né per la famiglia. Le risorse assegnate consentono il
coinvolgimento di circa 960.000 alunni della scuola primaria, su
tutto il territorio nazionale.
Aggiornamenti sul Programma sono consultabili sul sito istituzionale
www.fruttanellescuole.gov.it. Al fine di facilitare le
comunicazioni tra gli Istituti scolastici e questo Ministero, e per ogni
chiarimento e informazione sulle modalità di iscrizione, è attiva
un’apposita casella di posta elettronica:
fruttanellescuole@politicheagricole.it.
Nel ringraziare anticipatamente per la preziosa collaborazione che
Lei e tutti gli insegnanti del Suo Istituto presteranno per la riuscita
del Programma, si inviano cordiali saluti.
Scarica il Manuale Utente.
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